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Il tumore del polmone rappresenta la prima 
causa di morte per neoplasie nel mondo.
Nell’ultimo decennio il trattamento ha consolidato 
il suo ruolo nel prolungare la sopravvivenza 
dei pazienti. Abbiamo oggi a disposizione 
più farmaci con diversi meccanismi d’azione 
(chemioterapici, immunoterapici e terapie a 
bersaglio molecolari) per il trattamento dei 
pazienti. Per avere accesso ai trattamenti, 
i pazienti necessitano di avere un corretto 
inquadramento diagnostico, soprattutto nella 
fase iniziale. Tale inquadramento comprende 
indagini cito-istologiche con precise 
determinazioni immunoistochimiche e di biologia 
molecolare. Vista la disponibilità di opzioni 
terapeutiche diverse, è necessario discutere su 
quali strategie possano essere preferibili per 
una migliore gestione della malattia nel singolo 
paziente. I nuovi farmaci, dai TKIs ai nuovi 
immunoterapici, hanno profili di tossicità diversi 
dai chemioterapici classici e la loro gestione 
richiede una adeguata integrazione tra ospedale 
e territorio, tra specialisti diversi.

13.00 regIsTrAzIoNe deI PArTecIPANTI

13.30 Saluto del direttore iSPro 
 Gianni Amunni

13.45 PresentaziOne della giOrnata da  
 Parte del cOOrdinatOre gOm aOUc 
 Katia Ferrari

14.00 PANel dI esPerTI IN dIAgNosTIcA 
 l’imPOrtanza del cOrrettO 
	 inquadramento	clinico-patologico	
 iniziale 
 coordinatore 
 Vieri Scotti

 esperti
 Camilla Eva Comin, Stefano Orsi, Nirvana Stanflin,
 Franco Vannucci, Fabrizio Fanelli

15.00 PANel dI esPerTI IN TerAPIA 
 le scelte teraPeUtiche dall’early 
 stage alla malattia avanzata
 coordinatore 
 Francesca Mazzoni 

 esperti
 Daniele Pozzessere, Mauro Iannopollo, 
 Sabrina Giusti, Maria Simona Pino, 
 Luca Voltolini, Paolo Bastiani

FaCulty
Gianni aMUnni firenze
Giovanni banCHi firenze
elena BARGAGli Siena
Paolo baStiani firenze
Camilla eva CoMin firenze
fabrizio fanelli firenze
Katia ferrari firenze
Sabrina GiusTi arezzo
Stefano GRifOni firenze
Mauro iannoPollo PiStoia
alice lunGhi lUCCa
francesca Mazzoni firenze
alessandro Morettini firenze
Stefano orSi firenze
alessandro Peri firenze
nicola PiMPinelli firenze
Maria Simona Pino firenze
Daniele PozzeSSere Prato
vieri SCotti firenze
nirvana Stanflin firenze
franco vannUCCi PiStoia
luca voltolini firenze

16.00 coffee Break 

16.30 TAVolA roToNdA 
 la gestiOne delle tOssicità
 coordinatore Katia Ferrari

 l’OncOlOgO 
 Alice Lunghi

 l’internista 
 Stefano Grifoni, Alessandro Morettini

 il medicO di Famiglia 
 Giovanni Banchi 

 il dermatOlOgO 
 Nicola Pimpinelli

 l’endOcrinOlOgO 
 Alessandro Peri

 lO PneUmOlOgO 
 Elena Bargagli

coNclusIoNI


